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QUale è mai il fatto che. mi fi

rimprovera» e di cui le leggi

vengono ora a chiedermi conto» quan-

do r Autorità ingannata me ne ha
‘già sì ftveramente punita^ £’ ella

una imprudenaa? Un errore? Unde-
lieto?

Se io devo giudicarne dalia iS-

tuazione in cui mi trovo» dai mali
che mi fi fanno loffrire di-

fgraziata ch'io fono l arreftata in vir-

tù di un Ordine Sovrana, ftrafeina-

ta» rinchiufa in una Prigione di Sta-

to» interrogata, dalla voce mirriileria-

le; quindi colpita dalla mano della

Giufiizia; interrogata di nuovo me-
:diante Porgano delle Leggi; accufa-

ta in un Proceflb ftraordinario in cui

mi conviene difendere contro il più

potente' degli accufatori » contre
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dei coaccufati inftruiti , t potenti *

contro dei teftimonj nemici-, o fo-

fpetti ; io donna, io giovinetta, de-

bole, ignorante, e timida, fenza co-,

gnizione delle formalità, fenza efpe-

riènza delle materie giuridiche; e

ciò. che è ancor. più terribile per me
fenza avere ifotto-'gli occhi nè ,ciò

che gli Uomini perverfi avranno po-

tuto dire a mio fvantaggio, hè ciò

che io .ftelTi.avrò prodotto per mia
difefa: Difgraziata eh* io fono! . , . V.

Io ho dunque commeflb uri gran de-

litto! Ho. dunque offefo a un tempo
ifleflò,.e la Maeftà del Troho', e fin-

terà focietà con urlò di quei misfat*

ti che fanno drizzare la fpada della

Giuflizia fin lulla teda dei. Re !

’) Se io ne giudico al contrario

dal fatto che mi fon veduta forzata

a dichiarare alla giuftizia , come pu-

rè all’autorità; da quedo fatto che

c il Colo in cui ìopofla eflère perfònal-

inente implicata; fe^io.ne giudico

dalla natura, e dalle circodanze di ,



quefto fatto, dàlie mie intenzioni «

dai miei motivi', dal mio cuore che
interrogo, ora che tante difgrazie ac-

cumulate fopra di me hanno diflìpa-

to tutte le illudoni della mia età;

efTo mi rifponde privo ugualmente di

timori, e di rimorfi ch’io non fono

colpevole; che ne ho la prova; che
quella prova andrà fortificandoli, e

acquillando maggiore evidenza, me-
diante r efame del Procellb che

mi ha fui principio cagionato tan-

to fpavento ;
finalmente che fe io

ho commelTa ima impiudenza, anzi'
un errore, l’ho già pur troppo efpia-

to con fei meli di prigionia la più

dura, colle amare lacrime che que-

llo errore, fe pure è tale, non cefla

ancora di farmi fpargere ; che io fo-

no veramente degna della pietà di

ogni anima fenlìbile che ha provato

la dìfgrazia, q imparato a compian-
germi .

Lungi dalTelTer rea di un de-

litto, di un errore, di una femplice
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6
in)prudenza, la mia innocenza mede^>

lima fervirà a fcuoprirc i colpevoli ;

J-a PTOvvidenza mi ha forfè deftinato

a fmafcherarli , a confonderli , lìc-

•come ha permeilo lenza dubbio che
io folli il cieco illrusncnto dei loro,

empj difegni. Nelle mie deboli ma-
ni ella ha fo)rfb TimelTo in quello mo-
nsenco il -filo che deve dirigere i giu-;

dici per ie drack tortuofe di quello

Jabcrinco dove il delict-o fi è rinchiu-

fo per fotcrarfi ai -loro occhia

Io Jo dimando a voi, o Uomini j

del Alondo, chiunque voi fiate, che
leggerete la mia Difefa non già per

un inreirelle per me, ma per una cu-

TÌofità patTeggiera , c forfè ancora per

/ cercare piuttollo -dei motivi dì <lifo-

noraani che per trovare delle ragio-

ni di alici vermi : Io ve lo dimandot
•quale ifarebbe falla terra il Tribuna-
le. in cui io non .ottenevi nella mia
tniferia oiutti quei rindennizzamentt

dovuti a una Donna opprelTa o in-

folice? è.q^i, periamo di fyt-
rarg^i!

^ /.



Secondo il Sig. Ordinale di

Rohano

,

la Sig. Conceda della Mttte
per rigettare fopra di lui una truffa

vile, ed indegna di cui ella era col-

pevole, e di cui fi è applicato il pro-

fitto, ha falfamente fuppofto per mez-
zo di una fìnta Donna di avergli pro-

curato un abboccamento' con la Re-

gina nel Parco di Verfaglies; e que-

lla Donna che il Pubblico, el’iflelr

fo Sig. Cardinal di Rohano accufano

di efìerfi predata a una finzione sì

orribile, queda Donna fon io.

La Sig. della Motte ha fatto com-
prare dal Sig. Cardinale predo i Sigg.

Bohemer, e Bafanget gioiellieri della

Corona, una Collana di diamanti del

valore di un millione, e feicento mi-
la lire, che ella gli ha detto, e che
egli ha creduto effetcivamence dove-

re edere per la Regina. - >

La Sig. della Motte dopo avere

Ugualmente fuppodo che V ideda Re-
gina glie ne avedè dato l’ordine rac-

comandandole il più profondo fegre- *
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to fi 9.
appropriata la Collana, l’ha

fciol|ta, ne ha venduta, e fatta ven-

dere una parte tanto in Francia che
ai di fuori, c li « riferbato il refto

per il luo ornamento perfonale; ec-

co ciò che airerifce il Sig. Cardinal

di Robano»

Si deve egli credere al contra-

rio alla Sig. della Motte} Tutte que-

lle alTer^iqni del Sig. Cardinale fono

tante chimere, tante menzogne. Se-

condo lei, ella non ha fuppofto al-

cuno abboccamento del Sig. Cardi-

nale colla Regina; non ha ricevuto,

ne fuppofto alcun ordine colla Regi-

na per la compra della Collana. 11

Sig. Cardinale V ha fatta in fuo pro-

prio nome , e per fuo conto facendo

fnpporre egli fteftb in faccia ai due

Gioiellieri un ordine delia Regina per

quella compra. Egli folo di concerto

col Sig. Cagliojìro' ha difpofto della

Collana; ne ha fatta vendere una
parte per mezzo della Sig. della Mot-
te, c di fuo marito; e f» ha regala*
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to loro dei dianiami, ciò c (lato a
titolo di generofità , o di ricoiopenfa,

fenza far loro parte della maniera

con cui egli ne avea acquidata la

proprietà

.

Quanto a me, la Sig. della MùU
te non mi conofce. Ella mi ha ve-

duta appena due volte, e ciò ha
fervito per infpirare a lei dei fentimentl

di odio, e di difprezzo per me. Io

non ero una Donna adài degna di

lei. Ella non avrebbe fatta la con-

fidenza di un delitto si grave a una
Donna della mia condizione, ed an-

cor meno me ne avrebbe fatta com-
plice quando aveflè avuta la viltà di

commetterlo. „
Queda è, sMo non m’inganno,

ridea generale di un Froceifo pur

troppo celebre che filTa attualmente

gli fgu^rdi di tutta la Francia , zuzì

della intera Europa.

Io non ho mai avuto l’onore di

conofcere il Sig. Cardinal di Rohano.

lo non conofco, non ho mai cono-
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fciuto,” non ho mai veduto nè il Sig,

Conte di Caglioflro y nè Ja Sig. Con-
teflà di Cagliofiro fua moglie, nè il

Sig. Bohemer, nè il Sig. Bafanges,^
Non ho mai veduta quella iàmofa
Collana. Non. ho mai fapuro che af-

fa eliftefle nelle mani di quelli Gioiel-
lieri . Non ho mai fapuco che eflk

cfiftelfe in tutto , come in parte,

nè nelle mani del Sig. Cardinal di

BohanOy nè in quelle del Sig. di Cz-

glioflro

y

nc in quelle del Sig., e del-

la Sig. della Motte,

Di tutti gli accufati io non ho
mai conofeiuto altri che il Sig., c*

la Sig. della Motte che non mi han-'

no palefata alcuna delle circollanze'

di quello intrigo, che non mi han-
no parlato nc dei delitti che rim-
provera loro il Sig. Cardinal di PohM-
770 y nè di quelli che elìl rimprove-
rano airilleflo Sig. Cardinale.

Quelli fono rutti fatti confefla-

ti, e llabiliti nel Proceflb.

Come dunque può egli elTere.



— - -T

M-
cVio VI fia implicata,' e di’ io vi

comparifca in qualità di accufata?

Ciò dipende perchè mediante
una combinazione funefta ch’io -dc-

' plorerò fino alla fine dei miei gior-

ni , il Signore, c la Signora deiJa

M»tPe cercando in quella grande Ca-
pitale fra il raillione di abitantidie
ella contiene, un Ellère credulo, e do-
cile fenza protezione, fenza fortuna,

fenza appoggio, che efii potefiero re-

golare al lor piacere, e che quello

potelTe fenza faperlo efeguire il loro
difegno , hanno finalmente trovato
quell’ elìère nella mia perfona.

EOi hanno abufato della mia
gioventù, della mia inefperienza, deh
la mia lemplicità. Elfi mi hanno ab-,

bagliato coll’alto rango che aveano;
affettato, colle idee di grandezza che,

annunziavano, colle illullri qualità di

cui fi erano decoraci, con una com-,
xnilfione reale di cui la Sig. delia

Motte fi diceva incaricata, con del-

le Jecccre che fcnìbravano provar] i,.

V' V



e di cui io ignoravo la fai (ita . Pote-

vo io liberarmi da tante illulioni riu-

nite per fedurmi, da tanti artifizj im-

piegati per rovinarmi?

E’ tempo finalmente di dire la

verità. Io ho pochi fatti da prefen-

tare alla Giuftizia, ma quelli fatti

fono così importanti, così decifivi che

non hanno bifogno di vani ornamen-

ti : una 'fiudiata Kettorica ad altro

non fervirebbe che a indebolirli, o a

renderli fofpetti

.

Chiunque fi difende ha il dirit-

to di eligere che venga afcoìtato fen-

za prevenzione , e che lia folpelo il

Giudizio fino al termine della Dife-

fa. Io non dimando neppur quello

dai miei lettori, nè dai miei propri

Giudici. In qualunque difpofiziont

di fpirito fi legga quella Memoria
poco m importa, lo non defidero

che una cofa : che la mia Difefa' fia

letta con attenzione, e fe ottengo

fultanto quello primo atto di giulli-

zia, ardifco lufingarmi di compunte
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pura, c innocente agli occhi dei due
Tribunali della Legge, e della Opi>
nioi>e

.

^lo fono nata a Paridi jl'dl i.

di Settembre 1761. di una famiglia

povera, ma onefta.

La mia prima difgrazia fù di

perdere troppo prefto una Madre te-

nera, c vigilante la di cui prefenza,

e attenzione avrebbe allontanato da
i «

me i pericoli infeparabili di una gio-

ventù abbandonata a feTlefla,

Colla fua buona condotta, e la

fua economia, mia Madre era arifi-

vata a mettere inlieme una fomma
non indifferente .per il mio flato , «

che aveva a me deflinata. Non vo-

lendo ella cenerè quella fomma in ca-

la fua, l’aveva affidata a degli uo-

mini che fe ne erano incaricati con
r obbligo di reflituirla alla prima ri-

chieila. Quelli amici divennero dopo
la fua morte, dei depofitarj infedeli,

e dei debitori di cattiva fede. Io an-

dai ad abitare in cafa loro, ed effi
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'fi erano incaricati di alimentarmi, e
'yeftirmi. Ulcii dopo qualche tempo
da quella cafa di cui avevo tanto

* motivo di Famentarmi , e malgra-
' dò -Io zéìo dì quelli che prendevano
ia difèfa dei mici interelh, mi vidi

^ privata dcFla maggior parte del mìo
' Patrimonio.

Mi era (iato eletto un Tutore
^ per fentenza dei 20. Ottobre 1783.
Quelli fece intimare i miti debitori;

ma dopo una lunghilTima lite fù ob-

brigato di fare una tranfazione, e
' contentarfr di 4020. Irre. Quella tran-

fikzìone’è degli ii. Giugno 1784.
* Mi li permetta di non nomìna-
're qui le perfone, che hanno avuto
*la bontà di proteggere la mia gio-
' renn'j. Io devo ad elle quello con-

^tradègno’di rifpetto nella (Ituazione
' in cui fono. V. , .

^
.

Nel. reiTipo di cui ho parlato,

'lìél mefe di Giugno 1784.; io abi-

ettavo uh piccolo appartamento nel lai

/^firada M^Giorno , Quartiere detto di



S. Euflachh.'ì^on ero molto lontana

dai giardino del Palazzo Reale, do-

ve ero folita fare la mia padeggiata.

- Vi paflavo fpeffiflimo due , o tre ore

del dopo pranzo con alcune donne

,
di mia conofcenza, e Un bambino di

circa 4. anni, che io amavo, e. che

i fuoi genitori ini confidavano volta-

> tieri. Vi andavo anche fola con quc-

. (lo bambino quando non avevo altra

compagnia.
Un giorno del dopo pranzo del

inefe di luglio fegiiente era a federe

nel giardino fuddetto del Palazzo

Reale, non avendo con me che il

bambino, di cui ho parlato; quando
vedo paflare più volte davanti a me
un giovine di alta datura, che folo

padreggiava in quell’ idedb viale, lo

-non Io conofcevo; egli mi guarda,

mi fida gli occhi, e mi accorgo an-

cora che aimifura che a me fi ac-

rcoda, rallenta i palli, come per po-
termi condderare con più comodo :

quvpdi li pone ,a . federe pochi .palli

lontano da me.
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Fino allora la villa del giovine,,

le fue paflèggiate, i l’uoi fguardi rei-

• tcràti fopra di me non mi aveano
fatta alcuna imprelfiohe. Ma quan-
do fù adifo predo di me, mi lentii

Internamente forzata ad occuparmi di

lui . I- fuoi occhi non cedano di efa-

minare tutta la mia perfona: egli

prende un aria feria, è grave : iin ar-

dente, e inquieta curiofità fembra a-

gitarlo: par che egli mifuri il mio
perfonale, e% tutte' le parti di mia
figura.

Io palTerò rapidamente Copra que-

lle piccole circodanze, di cui Un più

lungo dettàglio farebbe' inUtilè\ Bà-

fii il dire che incontrandoci tó^ pa-

ledchi 'giorni di - feguito nelfiftelTo

giardino, égli finalmente ’m* indiriz-

zò un giorno la pafota; ed io fili u-

na 'ftolida a rifpondergli . . i :

Non pretendo dni'fotti rton ave-

re avuto alcun‘;COrtb^ 'ne 'àvrò òHòì'a

un più'gtande: queUd^’di riCeéSrb in

caCa »nia^"queft-Uotoo, che'ha ’aper-
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to. {otto i miei piedi rabido terribi-

le, in cui fono adelìb precipitata.

avevo- una fera lafciato, nel

giardino, dopo avere al foHto par-

lato infierae, e me ne ritornavo a
cala: egli mi aveva fegtiitata fenza>

che io me ne folli accorta. Lo vedo

a un tratto comparire nel mio apv

partamento: mi li prefenca con tuc-

to il poflibiie rifpetto, e civiltà,Te-

mi prega di permettergli di venire

a vedermi qualche velta^ e farmi la

fua corte. Sono quelle le lue parole*

T Non ebbi il coraggio di rìcufar-

gli quella permillione, e fubito. che
fu ottenuta, egli venne ^ con molte
aflidaicà., Bifogna però confelfarlo; io

non ho mài ‘ avutol luogo di lamen-
tarmi della fua.condotta verfe> di mei
giammai egli pafsò i limiti di- una
innocente converfazione Solamente
egli m* inteprogava con ai-dore lijpra

la mia fortuna; s^interelTava, viva-

mente mi diceva, egli,, alla mia for-

te, e -IBI faceva fperare delle proce-

B
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rioni potenti che voleva procurarmi

,

e che potevano elTermi utili. Se mi
diceva qualche coCa Tulle mie debo*

li attrattive. Te gli Teappava talvol-

ta qualche elogio di ciò che egli

chiamava mie grazie ^ mia bellezza,

ciò era a titolo di femplice compli-

mento, e in virtù di quella politez-

za di ufo, di cui ci (i onora fenza

lincerità , come noi la riceviamo fen-

za pretenlìone.

Non fi avrà pena a credere tut-

to quello , ed io non dovrò fare de-

gli sforzi di eloquenza per perfua-

derlo, quando fi faprà che egli era

molto lontano dall’ occuparli feria-

mente di oggetti sì frivoli; quando
fi faprà che l'oggetto delle Tue vifi-

te era molto diverfo; finalmente che
i Tuoi progetti fopra di me, appun-
to per non avere alcun rapporto a
un intrigo galante, erano anche più

odiofi, ed iniqui
. , ,

*

^ ^
I Lettori fono fenza dubbio im-

pazienti di fapere chi £o& quell’ Uo-

''='*--Dig!ti?ecl by GÒogli^



mo. E’ tempo di nominarlo: egli e-

ra il Sig. della Motte, qualificandoli

Conte della Motte

,

annuniiandolì cor

me Ufiziale di un rango dilìinto, co-

me lulìngaco dalle più alte fperanze di

avanzamento, come chiamacoallc pri-

me cariche del Tuo ftaco, come cir-

condato da illullri protettori dei fa-

vori dei quali egli difp>oneva a Tuo

piacere. Quella è l’idea che mi ave-

va data di fe fino dalla noflra prima

converfazione in cafa mia.

Alla fua nona vifita, fe io non
sbaglio, e nei primi giorni del me-
fe di Agollo lo vidi entrare una mat-

tina nel mio appartamentocon un’aria

di foddisfazione e di gioja , che non
gli avevo ancora oifervato. .

In ho mi dille egli, delle co-

fe le più importanti da dirvi, lo

efco.. da una Cafa dove’ una Da-
ma- dir; una grandiflìmà dillinzione

ha molto 'parlato di voi; ve la con*-

durrò quella fera-. „ Io ignoro chi

polla edere, li replicai; mentre non
B z
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ho l’onore di' conofcere alcruni per-

fona della Corce^ Egli fi ritira fenza

dirmi di più. : <
> v; i.

Io aipettavo. la ferao con grande
impaziene;a; concavo' ld> anzi i

minuti . Ardevo ?di voglia»* di ve-

dere quella Darna di grandiffima di-

di azione che mi fi era annunziata a

un’ tempo ifienò con tanto iniftèro,

e tanta importanza. . nf .

iVenuta -ia-fera il Slg. della Mot^

te ritorna e mi fa lapere che fra po-

chi momenti io vedrò ia.perfona,

di cui mi ha parlato la. mattina,

tiuindi .fi .ritira . di nuòvo fenz’ altra

fpicgazione. r '

ir Appona egli è ufciro. che vedo

entrare elfettàvamente nella, mia ca-

mera una, Donna: ella era fòla, e

mi fi prefenta -coll’ aril i la più affa-

bile e graziofa: „ Voi dovete* ini'dif*

fe ella forrideiidò, edere un .-poco

forprefa della mia vilica, poiché nori

ibno conofciuta -da vói r
^

Tt Io rifpofi, che a ciò che mi fi
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era d«tta/ e fecondo tutte le appa-

renze (fuefla forprejk non poteva^ fé
non ejj'trrui piacevole.

Quale' era quella Donna , che

con un’ poca più di efperienza non
avede dovuto prenderla^fìoo dal prin-

cipio per un avventuriera? EHa era

la moglie del nìio preteia Protetto-

re , l’ ideda Signora della Motte , che

mi nafcol'e però il fuo nome, Iìccot

me lo avea facto Oao marito.

Prelenco una Tedia alia Dama:
ella la porta affatto vicina alla mia,

e fiede: poi inchinandoli. verTo di me
.
con uo aria piena di mifteto, e di

confìdeoza, gettandomi uno fguardo,

in cui crédo, offervaro dell’ intereffe , e

quali deli’ amicizia «.{guardo, accompa-r

goatx). però dia quella dignità
,
propria

di una Dama di un rango fuperiore

,

che vuol fare alla Tua protetta una
confidenza importante; ella mi fa

con voce baffi Io firano difeorfo, che
fi è per leggere. Qual diTcorfo! Bi-

i^gna dunque’ che io ne renda co n-

\ -



to? Bifogna dunque cTie io Io feri-

va? La legge Io vuole, c la mia in-

nocenza mi ci obbliga.

Qui foprattutto io ho bifogno

di richiamare tutte le mie forze > di

armarmi dii tutto il mio coraggio,

di ricordarmi , e far ricordare a miei

Giudici, che la difefa è di diritto

naturale; che io fono accufata, e

carcer^ca^

Qui comincia dalla parte dei

miei fedattori la profanazione di un
nome augudo. A que{ìx> nome mi
inchino, mi proftro: io lènto la mia
anima oppreHà dal pelò dei mio do-

lore, e della mia vergogna: amare
lacrime feorrono dai miei occhi,

in ginocchioni, sì in ginocchioni io

vorrei poter raccontare i ÙLtti , di cui

mi refla a parlare.

„ Affiate fdtKta^ mìa cara ra^

gazza, in cih che io fono per dirvi

•

io fino Otta Donna di alto rango, t

dcUa Corte „
Nei tempo ifteOo U Signora dtl^



la Motte cava dalla fua tafca un Por-

tafoglio, l’apre, e mi moftra parec-

chie lettere, che ella mi dichiari

edere date fcritte dalla Regina.

„ Ma^ Signora t le rifpofì io, non

capiCcQ nulla di tutto quefto : ciò è un
enìmma per me.

„ Mi /piegherò : fappiate, cara rj-

gazza, che io godo di tutta la confici

denza della Regina. Ella me ne ha

data, una prova ultimamente incarican-

domi di trovare una per/ona , che pojfa

fare qualche cofa, che fe le /piegherà

allorché /ara tempo . lo ho gettato gli

occhi /opra di voi. Se voi volete inca-

ricarvene, vi regalerò una /omma di

1 . mila lire , e ciò che riceverete quin-

di dalla Regina varrà molto di più.

Per ora io non pojfo nominarmi ^ ma
voi faprete ben prejlo chi io fia . Se

però vot non vi fidate alla mia paro-

la^ /e volete avere qualche ficurezza

perle \f;.-mila lire, andiamo /abito

da un Naturo

.

Anime fcmpllcì, c onefte, voi

B 4
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fale invoco in quefto punto: arreftaw

tevi uti momento dopo la iectura di

quello difcorfo della più audace, c

della più artificiofa Donna, che foC-

l'e giammai. Una innoceocc accufa-

'ta, e la più infelice delle creature

ve ne fupplica. Mettetevi nei miei

piedi: degnatevi riflettere fopra ciò

che io dovei pensare , dubitare , «

credere nello (lato in cui ero, nel

<n.io ventèlimo terzo anno, e colla

minima cognizione di cabale sì'raf-

iinare. Che avrefte voi detto? Che
avrelle voi fatto? La vittima era de-

llinata; i miei feduteori non aveanCi

potuto fare una fcelta più ^propria

I

per compire i loro perfidi progetti i'

Ma continuiamo: bifogna termw
nate quell vO vergognofo racconto. Io

più non r interromperò, che con i

miei pianti.

A quelle parole della Signora

Motti ^
io ufeii fuori dì me llef'

lo, e mi girava la tella. Avrei da-

to il nno fangue, avrei ikciificata
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tutta la tuia vita per la mia Sovra^

na. Non potevo dunque ricufare di

accettare una commiflione. qualunque

fofle , che fupponevo fin d* allora el-

> Ter fatta in nome dell* ifieflk Regina.

Rìfpofi fcmplicemente alla Sig,

della Motte „ Che io farei troppa ono-

rata di pater far qualche cojd, che

fofe grata alla Regina per non aver

hifogno di ejfere ftimolata da alcuno

interejfe,

. La pignora della Motte, mi ri-

fpofè tofto „ Ebbene, il Sig. Conte del^

la Motte ven'à a prendervi domani A
fera con una carrozza, e vi cmdurrà

a VerfagUet. „ Ciò detto, ella* mi
lafcia tutta piena di gioja,e di fpe*

ranza . . ' ,

Il giorno dopo , il Signor^ della

Motte non manca di ^venire a -cafa

mia nel dopo pranzo con una car*

rozza di vettura, con cui noi par-

tiamo per portarci a Verfaglies

.

't «-

, Noi eravamo vicmi al Cafielio,



ad
«llorchè la Signora della Motte* che
ci afpecrava, ci (i prefenca accom pa-
gliara dalla fua Cameriera. Ordina
al cocchiere di fermare, ci fa-fcen-

dere di carrozza, è dice al Sig, del-

la Motte : „ conducetela a cafa

mia.

La Signora della fparifce.

Suo marito mi conduce colla Came-
riera in un Albergo in piazza Del-

fina,

Il Sig. della Motte dopo avermi
là condotta fparifce egli pure, e ci

lafcia fole, la Cameriera ed io.

Padano due ore intiere fenza

che io veda ritornare nè il marito,

nè la moglie. Finalmente ritornano:

brillava la gioja fu i loro volti. Effi

mi annunziano, che la Regina a cui

la Sig. della Motte ha fatto Japere il

mio arrivo ne ha ripentito il più gran

piacere* e attende colla maggior im-

pazienza il giorno di domani per ve-

dere come r affare farà accaduto .

Io non potei adenermi allora da



un impulfo di curiofita, c dimandai
alla Sig. della Motte „ Che mai è que-

fia Cdfa che voi volete che io faccia?!

Ella mi rifpofe „ Ab\ la più picco-

la cojd del mondo: voi lo faprete.
Io feppi allora il nome , e lo

(lato della Signora della Motte, El-

la mi difle, che era la moglie del

Conte della Motte, che ella era della

famiglia dei Valois^ che alla Corte
era chiamata la Contejfa di Valeis,c

che con tal qualità le fcriveva la Re-
gina.

Era neceflario, che io pure avelE
un titolo. Il Sig,, e la Sig, della Mot-
te mi diedero fubito quello di Ba-
roneffa d' Oliva. Efli mi forzarono, mio
malgrado, a ricevere un titolo, a cui
non potevo troppo accomodarmi. Ma
nna femplice ragazza d' Oliva non
flava bene accanto a una Conteffa
della Motte Valois

,

onde fin da que-
llo momento la Signora della Motte
mi ha Tempre prefentata come Ba^
ronejfa d^ Oliva. tutti i Tuoi amici.

avr •
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alle converfazionì , dove mi condu-
ceva

,
quantunque io perfonalmente

non abbia mai avuta la follìa di u-

furpare quefto titolo.

Il refto delia (era fi pafsò in di-

fcorfi indifferanti . Io dormii in una
camera, che mi afl'egnarono in quelT

Albergo. 11 giorno, dopo la Signor^

iiella Motte venne elìa fìefia a petti-

narmi, e a veflifini. Mi fi diede un
abito bianco, per quanto io polio ri-

cordarmi fatto all’ufo dei bambini,

fpecie di vefiito, che fi diftingue foc^

fo il nome di Camicìà: in tefta io

avevo un creftinq. La Signora 4dla

Motte mi confegna quindi una let-

tera, fenza indirizzo, ma piegata fe-

condo la forma ordinaria. Ella non
ni dice, nc ciò che contenelTé que-

lla lettera, nè a chi foflè indirizza-

ta, nè da chi fofie fcritta . Gi^nimai

il Sig. e la Sig. della Motte non mi
hanno parlato di tutto quello. Sola-

mente la Signora della Motte mi dif-

ftì „ Io vi condurrò quejìa fera nel
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f/trco , e voi darete qaefla lettera a un
gran Signore » che voi ttvverete,

Vcrfo la 'mezza notte io efco

i^all'alfeer^ col Sig. e la Sig. della

Mottè'. Avevo va mantigltane bianco

,

c una terefa fulla tefta. Non fo fe

io avelFi Un Ventaglio in mano. La
lettera però era nella mia tafca.

Ellì mi conducono al parco: là

ricevo una rofa dalla mano della Si~

gnora delia Motte ^ che mi parla co-

sì ,, Voi darete quejia roja infierUe

colla lettera al perfonaggio , che a voi

fi prefemerà , e li direte folanìente „
Voi fapere ciò che quefto vuol di*

rfe „ La Regina vi farà ella pure per

vedere come vi porterete nel voftro ab-

-boccamemo . Ella vi parlerà ; è già di

rjuì-poco lontana \ or ora
'

farà dtetrk

'a voi,

, Quelle ultime parole mi fecero

una tale impreffione, che io fui for-

prefa da un tremito univerfale . Non
potei aftenermi dal dirlo al Sig. e là

Sig, della Motte - io feci loro olVerr
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Tare, che Ignoravo, corno bifognafFc

parlare alla Regina, e dimandai lo-

ro tutta eonfufa di quali termini io

doveflì fervirmi. Se convcnifle dire

Regina , Madama , Sovrana , o Maeflà

,

11 Sig. della Motte mi rifpofe, voi

direte Tempre Voflra Mae/là.

Io non ho più bifogno, per quanr

co. io credo, di dichiarare, che ben
lontana dall’avere avuto T onore di

parlare alla Regina, o che ella mi
abbia fatto V onore di parlarmi , non
ebbi quello neppure di vederla. Ma
nella fpecie d’incanto, in cui mi a-

veano gettata i miei feduttori, ero

perfuafiflìma, che farei veduta dalla

Regina.

Noi andavamo palTeggìando al-

lorché il Sig. della Motte incontra

un Uomo, acuì dice: „ Ah! eccovi.'

Qaede fono . le fole parole che io

fentìilì dire dal Sig. della Motte a
queft’Uomo, che io perdei di vifta.

Non rendo conto del fatto fe non
per effere più efatta.
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Aggiungerò ancora, che nei pran-

zi, a cui fui in feguito invitata dal

Sig. e la Sig, della Motte, riconobbi

il Sig. di Villette ,\oTO amico,_effer«

rideilò Uomo, a cui il Sig.. della

Motte aveva indirizzato quelle par<t

le. „ Ah! eccovi. /.

lo dimando perdono ai miei let'*

tori di tutte quelle piccole circollaii-

zc: farebbero elTe forfè inutili in n-

gni altro aft'are, ma fono qui impor-
tantidìme.

La Signora della Motte mi fa

avvicinare a un boi'chetto, mi lafcia,

raccomandandomi di non muovermi
di là, e va a trovare quel Gran Si-

gnore, a cui io dovevo parlare. '
..

Efeguifco l’ordine della Signora

della Motte, e redo là immobile. Il

gran Signore incognito 11 prefenta

d’ avanti a me, e m’indirizza la pa-

rola, facendomi una profonda rive-

renza, mentre che la Sig della Motr
fe da in difparte qualche paflò lon-

UBO, e ntodra odervare la fcena.



Io non 'lapcvo chi fò{Te quefto

g9'Stt Signore, e checche ne dica adedb
-il Sig. Cardinale di Rohano

,

che pre-

tende < di eflèrc ftato egli fteflb, io

'non ne sò nulla. Comunque ha, è

certo, che nel perfonaggio che fi pre-

lencò a me, non vidi alcuno che io

conc^ceffi, o che mi parefie di cono-

ibere. Si oflèrvi in oltre, che \\'Sig.

e Sig. dtrlla Motte erano troppo

icalcri per non avere- fcelco un tem-
po proprio a quella feena , che bi-

ibgnava fcppeìlire nelle tenebre le piu

profonde. La notte era ofcurifiìma,

e io potevo appena diftinguere le per-

sone, e li oggetti, che mi erano fa-

miliari :

Mi è imponibile ancora di di-

pingere lo fiato, in cui mi trova-

vo: io ero. sì agitata, sì commolTa,
così turbata, e per la firana feena

tenuta, c per T idea che la Regina
fbfliè prefonte, come me LavevaiiO

perfuafo i miei fectuccori ; io ero iri

una parola ^ ùmida, coQfufa, e fuo^

ri di



ri i3ì .me, che non comprendo an-

cora come poteflì fare folamente la

metà di ciò che mi (i era ordinato.

Prefento la rofa al gran Signù*

re incognito r- e li dico „ Voi fapete

ci^ che ifueflo vuol diremo qualche co-

fa di limile .. Io non pollo afièrmare

fé egli la prendedè , o le la lafciafla

cadere per terra. Quanto alla lette-

ra, edà redò ilturamentC' nella’, mia
tafca, edèndomene dimenticata..

Pronunziate appena' da me le

fuddette parole, la Signora della Mot-

te accorre verfo di noi, e dice fot-

tovoce, ma con {retti ^ pre/lo
,
prejlo

venite

.

Ecco almeno tutto ciò, che

io mi ricordo aver fentico.

Mi feparo dalP incognito, e mi
ritrovo alcuni padi piti lontano col

Sig della Motte, mentre che la fua

moglie, e T incognito partono infie-

me, e fparifcono.

Allora mi torna alla mente la

lettera dimenticata, la cavo di tafca,

€ U confegno al Sig. della Motte. Io

C



con ho poi faputo ciò che la fua

moglie, e lai poffano averne fatto.

Il Sig. della Motte mi riconduce all’

albergo, ragionando infieme, e afpet-

tando il ritorno di Madama della

Motte,

Ella arriva verfo le due ore do-

po la mezza notte, e la prima co-

fa , che io faccio, è di confeflarle di

cflermi dimenticata di confegnare la

lettera. Temevo che la Signora </^/-

la Motte mi rimproverafle una tale

dimenticanza, ma ai contrario ella

me ne dimodra il più gran piacere.

Mi aflicura che ella è ftaca fino al-

lora colla Regina, e mi afTerifce che
la Regina è foddisfattiflima di ciò

che io ho fatto per lei.

Era tempo di andare alripofo.

Vado nella mia camera, e mi met-

to a letto nella ferma perfuafione che
la mia fortuna è decifa, e che tut-

to ciò che ho fatto è innocenciflimo.

Ma il Sig. e la Sig. della Motte

«veano paura fenza dubbio di non

\
\



avermi ancora abba(ianza ingannata:

r incanto non fembra loro aHai £31-

te per convincermi , e fi immagina
fra loro nel redo della notte un nuo-

vo artifizio.

Il giorno dopo , poco avanti

pranzo, mi leggono una lettera cHc
dicono edere della Regina. Queda
lettera era fuppoda indirizzata alla

Sig. della Motte. L’indirizzo era in

fatti alla Sig. di Valois. Io non mi
ricordo precifamente del termini di

queda Lettera, ma fon (Icura che cf-

fa era appredo a poco del feguente

tenore „ Io fono contentifimay mia co-

ro.. Contefa , della perfona che voi mi
avete procurato. FAla ha efeguito a ma-
raviglia la fua parte , e vi prega dir-

le, che fi ajficuri di una forte felice.

Letta appena queda lettera la

Signora della Motte la lacera dicen-

do „ Quelle non fon lettere da confer-

varfi. „ lo era nel colmo della gioja,

e non avevo efpreflìoni abbadanza
forti per dimodrare ai miei protet-



tori^ i fentimenti di riconofcenzat

di cui ero penetrata.

Noi pranzammo ìnfleme, e al*

legramente: la fera fui ricoiidorca a
Parigi dal Sig. della Mme in una
carrozza della Corte. La Sig. della

Motte rimafé a Verfaglies, Alcuni
giorni dopo tornata ella a Parigi mi
fa una vidta, e mi obbliga di an-

darla a vedere. Io glie lo prometta
tanto più volentieri io quanto defi-

deravo di tenermela amica. Mi pre-

meva troppo di vedere il compimen-
to delie promeflè , che mi erano fla-

' te iàtte dalla Sig. della Motte,

Andai a farle vifìta, e per qual-

che tempo pranzai fpefTo a cafa fua,

c in buona compagnia tanto a Pa-
rigi nella ftrada St. Gilles ^ tanto a
Charon dove ella aveva un calino di

campagna. Nel corfo di quefte pri-

me vifite, ella mi diede in- più vol-

te la.fomina di quattromila dugen*

to reffantotto lire . Ecco tutto ciò, che

ho ricevuto da lei , invece delle quin-
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dici mila lire che mi aveva promeG-

fe, oltre i pretefi benefici della Re-

gina .

Sulla fine di Àgofto, o nei primi

di Settembre io mutai quartiere, e

dalla firada del Giorno andai ad abi-

tare nella ftrada nuova di S. AgoJH-

Ho, La Signora dalla Motte venne a
&rmi vifita due volte.

La noflra Relazione non fu di

lunga durata. Dopo le quattromila

dugento fefTantotto lire date, io non
tardai troppo ad cfTervare nella Sig.

della Motte un gran cangiamento ri-

guardo alla Tua maniera di ricever-

mi. La Tua accoglienza divenne fred-

da, la Tua aria feria e grave. Ella

non m’invitava- più alla Tua tavola,

non veniva più a cafa mia, ed io

trovavo fempre la fua porta chiufa.

Ella non avea più bifogno di mcì
avea compito il fuo difegno, ed era

riufcita . Che aveva ella da fare di

una ragazza plebea; la di cui pre-

lenza importuna non ferviva, che a



umiliarla, e rammentarle le tue ob-

bligazioni, le fue pronicflè, i tuoi

intrighi?

Io ero molto lontana ficuramen-

fe dal prevedere le difgrazie, che mi
dovevano accadere. Non mi fognavo

neppOre. che io folle (lata riftromen-

to della perfirlia, e della cabala dei

Sig. della Motte. Ma rimati difgufta-

ta aireccclTo della loro accoglienza

infùltante, e rifolvci di non vederli

mai più.

Non voglio ditlìrtiulare cofa al-

cuna; voglio confeflare tutti i miei*

torti. Le folli fperanze, che i miei

fed attori mi aveano fatto concepire

di una migliore fortuna > e di una
forte felice, foprattutto mettendo fol-

to i miei occhi la falfa lettera, che

fembrava darmene la certezza; que-

lle fperanze, dico, mi aveano refa

meno economa, e più facile a con-

trarre dei debiti, che io credevo di'

•flèrc in cafo di foddisfare. Avevo’

tino avuta la debolezza di obbligar*^
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mi per delle fomme , di cui aveo for-

fè ricevuto due terzi . A poco a po-

co i miei creditori cominciarono ad

inquietarmi, ed io mi ritrovavo nell*

impoflìbilità di pagare.

Tale era la mia fituazione nel

mefe di Luglio 1785. Non mi era

più poflibile di reftare a Parigi. Ven-

dei tutti i miei mobili coll’idea di

ritirarmi a Fontainebhau y dove mi (I

diceva, che potrei vivere con poca

fpefa

.

Nella cafa, in cui io abitavo

era tornata ancora una Dama Fiam-

minga , precifamente ó.\ Brufelles .F\-

la mi configlia di andare a ftabilir-

mi nel fuo paefe , dove mi aflìcura,

che vivrei più economicamente.

Quella fù la mia ultima rifolu-

zione. Non prefi la fuga, quantun-

que venga accufata dal Sig. Cardinal

di Rohano di avere abbandonata la

mia Patria per il timore di ell'ere ar-

redata come complice del delitto del

Sig. e deIh Sig- della Motte. Nò, io
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non prefi la forza; dimandai un PaJ^

faporto a|^ Governo. Si Tprefero della

mia perfona le informazioni ordina-

rie in fimil cafo. Il 'Pajfaporto mi fu

accordato, ed io ufcii pubblicamen-

te dalla Capitale, verfo la fine del

mcfe di Settembre 1785., cioè a di-

re fei fettimane circa, dopo che il

Sig. Cardinal dì Rohano, e la Signo-

ra della Motte erano fiati arredati,

cd andai addirittura a Brafelles,

Vivevo colà tranquillamente, ri-

pofandomi folla purità di mia co-

fcienza, non penfando più alle vane

promeire della Sig. della Motte t quan-

do li 16., o 17. di Ottobre in mez-

zo della notte vengo arredata dal Sotto-

Luogotenente di VoWzxdi. Ò\ Brafelles

,

tre Scahbi ni, un Cancelliere, e cinque o
fei sbirri. Io domando in virtù di qual

ordine venga arredata, e voglio ve-

dere qued’ ordine. Mi dichiaro di na-

zione Brame 'e t e chiamo il mio So-

vrano, come il difenfore della mia
innocenza. Oline! appunto il
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tiìio Sovrano era quegli cite mt cer-

*

cava. Io vengo flrafcinata in unm
carcere con tanta crudeltà^ quanta

ignomìnia

.

In carcere, io giungo a faper»

per mezzo di una Gazzetta, dì cui

il mio cuftode mi permette la letto-'

ra, che io fono atreflata per l’ affa-

re, che riguarda il Sig. Càrdind M
Rohanot c la Signora, biella

fto più forprefa, che fpaventata nei

fentirmi implicata in quello aSarc

della Collana, di cui non ho la mi-
nima cognizione, c quella nuova prò-'

duce la calma nella mia anima; ef-

fendo innocente, io rimau tranquilla.

Efco dalla carcere, fon c^ofe-

gnata ai confini, e di là condotta

al Caflello della Bafliglia, dove io

fono interrogata dal Luogotenente di

Polizia. Sulle mie depofizioni ne na-

fce un Decreto dei 19. Gennajo 1 786,,

che conferma il mio arredo.

Ecco la mia iftoria. Io Tho e-

fpoHa colia veracità, col candore.
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colia fermezza, che conviene all* in-,

nocenza. Tutti quelli fatti li ho ri-

petuti nei miei interrogatorj , nei

miei confronti, e li ripeto adeflb nel-

la mia difefa.

Io qui potrei pofare la penna.

La mia difefa è completa, e decifl-

va. Io potrei dire „ La mia inno-

cenza è già provata; che ho io bl-

fogno di occuparmi più lungamente

di un accula, di cui una parte, quel-

la, che riguarda redftenza, la com-
pra, e la Iparizione àé[\2L Collana mi
è aflblutamente ftraniera; e 1* altra,

quella che riguarda la fcena nottur-

na del mefe di Agofto 1784., non
1 mi moftra alla Giuftizia, fe non co-

me, l’ iftromento di un perfido intri-

go, a cui è evidentemente impoflì-

bile, che io abbia avuta la minima
parte.

Ma io ho letto nella mia pri-

gione la Memoria ftarapata della Sig.

della Motte.

Ma comprendo dai miei inter-



rogatorj ciò che il Sig.' Cardinal dì.

Rohano, e la Signora della Motte han.-

no detto di me nei loro.

Riguardo a quefti due oggeni,

io credo dunque eflèr necefiàrio pre-

Tentare ancora alcuni fdiiarimenti-

lo apro la Memoria della Sig, dellm

Motte, e leggo quefte coufeffioni chia-

re, c precife.

Che ella ifle(ja ha venduto a Pa-
rigi delle porzioni della Collana ; cioè

fuo marito ne ha vendute in Inghilter-

ra delle porzioni più confiderabili

.

Che il Sig. della Motte aveva cvji»*-

tratfi nel fuo Corpo, nel Corpo della

Giandarmerìa, dei debiti che fi erano

ancora acere Càuti, mediante le fpeji
del fuo matrimonio , e alcuni dei qua-
li potevano compromettere lafua liber-

tà da un momento alF altro , e toglier-

li la pubblica confiderazione

.

Che i Signori della Motte fi era-

no ritirati a Verfaglies in un albergo .

Che il Sig. Cardinal di Rohano,

0 cui la Sig. della Motte raccontava-
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Ìm Johrofa iflorià di /he dij^azie, Af-

a^Jfe nella prima udienza, che le ac^

eoxdb „ Quando tutto ciò fìa vero,

il Rè vi darà dei foccorfi. „
"

Che fino da quefta prima udiea-‘

gli^ ne offrì, e che ella li

accentò.

Che fon^paffute per le mani dei

Signori della Motte per trecento frenar

tacinque mila lire di diamanti.

Io concludo da tutte quelle coti-

fedìoni fpontanee, come da parec-

chie altre, dhe nòn ho qui bifogna
-di riportare, concludo con tutta la

Francia, coWEbuopa intiera, che ha
letto la Memoria della Sig. della Mot-
te, da lei fottoferitta , che elTa è u-

no dei più forti documenti, che la

convince rea di tutto T intrigo.

I Signori d* Ila Motte erano tor-

mentati dai bifogni i più urgenti.' la.

moglie ridotta airelemohna, il ma-
rito tormentato dai debiti , che com-
promettevano la fua libertà; tutti due

, fra la dura alternativa della miferia.
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e deir onore. Tutto un tratto fi

vedono eflì vendere per più di cen-

tomila feudi di diamanti; fi vedono

oftentare a Parigi un luflb infoiente,

un fafio fcandalofo , che cagiona del-

la indignazione, e della maraviglia:

la Memoria della Sig. della Motte ha
potuto folo indicare la forgente, ed
i mezzi di quello improvvifo cangia-

mento di fortuna.

Oflervate adeflb qual fede voi

potete predare alla Sig. della Motte
\

oflervate come ella fi preparava an-

ticipatamente a negare tutti i fatti,

che mi riguardano , e fe quella Don-
na si fcaltra debba meritare la vo-

dra credenza, allorché dice alla fine

deirifteflà Memoria:

„ Un fatto di una alTurditÀ io-

„ comprenfibile, e tale, che la pen-

„ na ricufa per così dire di fcriver-

„ lo, è che la Sig. della Motte hi

„ procurato al Sig. Cardinal di Roba^

„ che? un abboccamento colla

„ Regina Dove? nel Parco
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^ di Verfaglies. A che ora? ;

„ a mezza notte. In qual tempo?
nel mefe di Luglio 1784., epoca
anteriore all’ affare della Collana

Io non efatnìno, anzi non del>

fc» efaminare ciò che fia accaduto

Ira il Sig. Cardinal di Rohanot e la

Sfg. ddla Motte. Io non ne sò nul-

la , e non voglio Caperne nulla. Tor-
no a ripeterlo: io non ho mai avu-

to l’onore di conofcere il Sig. Car^

eRftffl di Rohano, e checche egli ne dica,

rgH non ha, nè può avere alcun rim-

provero da farmi , onde converrà, che

egli mi rindennizzi delle confeguen-

2S della Tua ‘accufa contro di me.-
' Che il Sig. Cardinal di Rohano

£ difenda in faccia alla Sig. della

Jhiotte, quanto alla fua credulità per

Tirifluenza fupppfta di quéfta Don-

fwi; che fpieghi , e fviluppi a fuo vaa-

taggio tutti i Tuoi motivi dell’ iftef-

fa credulità, rapporto a quello pun-

to importante, ciò neppure ^ mi ri-

guarda*
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Ma fi rifletta, che fe il Signor

Cardinal dì Robano ha potuto efler

fedotto dalli artifìz) della Sig. della

Motte f egli Uomo della più alta na-

icita, di una età già matura, deco-

rato di una gran carica alla Corte, e

dotato di un grande fpi rito,- con più

ragione io ho potuto eflèr fedotta

dagrifteffi artifìzj, io femplice ple-

bea, io nella mia prima gioventù,

non avendo alcuna cognizione del

inondo, e per confeguenza eccefliva-

menre timida e credula. Onde per

una Angolarità bizzarra, e degna di

eflère oflèrvata in quell’ affare; più il

Sig Cardinal di Rohano farà delli sfor-

zi per perfuadere, che egli è flato

ingannato dalla Sig, della Motte

dimoflrerà egli fleflb, che ella mi ha
ingannato: in confeguenza egli fi ren-

de reo di una orribile ingiuftizia,

imputandomi di avere fcientemente

e di concerto colla Sig. della Motte
cooperato all’intrigo, di cui fi la-

menta .
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II Sig. Cardinal di Roham noa
dice che la Signora della Motte gli

abbia procurato un abboccamento col-

ta Regina^ Egli dice precifacnente il

cenerario, e rimprovera alla Signora

della Motte di aver falfamente > fup-

]K>fto quello abboccamento per mezzo
di una finta perfona, che fecondo'

lai, lòno. io fenza fallo.

Ciò che io poflò dire, ciò che
attello per tutto ciò, che vi è di più

làcro, per il mio amore, e il mìo
profondo rifpetto per i miei Sovra-

m, è che nella leena del fatto di

Verfaglies nel mefe di Agollo 1784.,

epoca antevioYC all' affare della Colla-

na r io. ignoravo, come ho fempre i-

gnorato, e come ignoro anco adeflb,

quale folle il pe*. formaggio, che mi lì

feceva rapprelentare, quale folle il

perfonaggio, a cui mi li faceva par-

lare, E’ impolTibile,. che alcun telli-'

monio dica il contrario. Non efifle,

c non può efillere nel Proceflò alcu-

na prova contro di me

.

I



La Signohk itila Aiafrr, dMceH,

pretende nei fuoi interrogatorj di co-

nofcernH appena, di avermi'- veduta

fole due volte, una a Parrgì ne!

Giardino del,Palazzo Reale, dove pe-

rò non mt ha. parlato*. l’akraiafKer-

fagìies , in . cafa fua , dove 'fuo . marif*'

to mi aveva condotta, esi dove, dia?

fi c degnata ricevermi:; che cfcfden-

domi amata da fuo marito*.* ciò era

per lei una ragione di più per odiar-

mi, e difprezzarmi ; che ad ogni ri-

guardo ella non ha potuto nè coki-'

vare ia mia amicizia, nè confidarmi

dei fegreti così importanti, quanto
quelli di cui li tratta,

' Io ftalfilifco quattro epoche. di-*

.flìince. di .latti, che fi: fègoonro- nece^i

flàriamente,! ei che fono, invincibil- '

naente legati. Ik uni alli' altri.

Primo, le vifite dd •%. erdèlla^

Sigi della. Motte in cafa miai* c le

propofizionK che mt hanno fatte, oe

che io- ho accettate, anPeriarmeme.all

mio viaggio dii

- ij i - ‘ t

iria
Digitized by Google
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Secondo, il mìo viaggio da P/?-

irigi a Verfaglies , e il mio ritorno da
Verfaglies a Parigi col Sig. della

Motte .

Terzo, la fcena notturna del*

Parco di Verfaglies col Sig. e la Sig.

della Motte t il Sig. di Villette y loro a-

xnico, e il gran Signore incognito.

Quarto, le vilìte della Signora

della Motte in cafa mia, e le mie
in cafa fua, polleriormente al mio
viaggio di Verfaglies, e il pagamen-
to che ella mi ha fatto di una por-

2Ìone delia fomma promelTami.

Sembra che la Sig. della Mottt

abbia prefa la . ferma rifoluzione di

negare due di quelli fatti, cioè le

fue vilire, e quelle di fuo marito in

cafa mia, come pure le loro propo-

fìzioni, avanti la feene del Parco, -c

la fcena iflelìa del Parco.

Neghi pure quanto eila vuole;

io fpero che la verità farà finalmen-

te feoperta : il tempo dell' incanto e

ormai finito: ella non farà più illu-

sone ad alcuno.
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Primieramente io ho in mio
favore, la mia difpohzione, i miei

interrogatori, la mia confefliooe fat-

ta Cotto ii (ìgillo di giuramento. Io
ho di più la dichiarazione, gl’ inter-

rogatori del Sig. Cardinal di Eobam,
che facendo tutti i Cuoi^ sforzi per

incolparmi , per far credere , che
fcientenaente , e coll’idea di affafci-

narli li occhi, io im (ìa predata ad
efeguire la Ccena notturna nel Parco

di Verfaglies , non mancano di Code-

nere, e di atteftare la verità del fat-

to di quella Ccen:i.

Mi Cembra , che hmiri attesati,

replicati più volte iolenneraente fui

medehmo fatto fieno propri a dì-

ftruggere, o a verificare le menzogne
della Sig, della Sfotte. ^ Tutto ciò,

che ella dice» deye eflèr foCpetto, •
inammiffibile , venendo contraderto

da tutti li altri. Qual differenza fra

le afìèr/ioni della Sig, della Motte , c
i miei Éirti, riuniti a quelli del Sig,.

Cardinal di Rohano\

D 2
‘



' Il Sig. Cardinale viene arredato

a Verjaglies li Agoda 1785. iL

dì 18. dell’idedb niefe , cioè tre gioir--

ni dopo la Sig. della vterie el-7

la pure arredata a Bar-SUt^ Àìèbe

,

Tutta la Capitale è ìdruita-

di quedi due arredi, ed ió Me afcol-

‘

^ to la nuova coll’ ideila ìndifFèrenzà

del pubblico. Fin d’ allora non può
fupporfi alcuna coinunicazioncf pólli-

bile, tanto della Sig. della Motte coi

Sig. Cardinale di
,
quanto del

Sig* Cardinale di Rohano con rOc i cù~

me ancora del Sig. Cardinale di Roba-

fto, e della Sig. della Motte con chic-

chedìa. E’ noto in qual maniera i

Prigionieri della Baftiglia vi fieno cu-

' ftoditi, rlnchiufi, fe io podb
fervirmi di quedo termine, il folo

proprio a dipingere la mia fituazio-

1 ' ne attuale. E’ noto ancora cheque-
fio terribile cadello è un vado de-

ferto, una prigione inaccedìbile in

mezzo a Parigi, e alla immenfa Tua

popolazione. - -
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E qual è la mia condotta allor-

ché fento il Sig. Cardinale di Roba-

npt 0 la Sig. delja Motte arredati,

imprigionaci? Qual.e è il partito che

40, prendo in circ.oAanze così terribi-

li chiunque fi foflè conofciuto

reo del minimo delitto, per chiun-

que ayeifiè avuto fcienteiiTiente la mi-

niraa relazione coi delitti, dì cui i

due prigionieri fi trovavano accufaci?

Io tranquillamente in ca-

di mìa; retto a Parigi per lo fpazio

di fei feccimane fenza inquietarmi nè

del Sig. Cardinale di Rohano, che io

qon qonofceya, nè della Sig. della

Motte» di cui ignoravo gl’intrighi,

nè di me ftettfa che dbvevo riguar-
^ darmi, e che mi riguardavo infatti come

firanveta all’ uno , e aH’ altra relativa-

mente a ciò jchc eri loro imputato.

, Sodamente dopo ;fel fettimane io

parto per Brafelles» é le ragioni di

queCìa etnigrazio4\e lè ho già dette.

L’eftremo imbarazzo, in cui mi tro-r

yayo riguardo. ai miei affari dame-
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fiki, il mio «ecceflo di fiducia nelle

faflofc promeflè della Sig, della Mof'-

ff
; obbligazioni, e debiti Tconfìdera-

tamenre contratti mediante le falfe

fperanre di 'una migliore fortuna, le

periecuzioni dei miei creditori, che

aveano abufato dei miei bifogni, e

della mia facilità; ecco il motivo di

mia partenza, lo ho le prove di tut-

to ciò che avanzo. y

Non ho fatta una evalione clan-

dedina; colla più grande pubblicità

vendo i miei mobili , e parto^da Pa->

rigi: parto munita? della permilHone,

ailicurata della ^protezione del Go-
verno, provata in un Pairiporto‘oc-’

tenuto dopo le informazioni le più

efacte. •
" -

' ^ ’i" '
‘

Tre fcttimane .dopo il mio fog-

giorno a Bntfelks vengo ad- un trat-

to arrcftara in mezzo alia notte ,
guar-

data a vifla,' ftrafcinata in prigióne'^

ricondotta in Francia t rinClriufa al-^

la Bajiiglia per un affare^ che per

quanto avevo letto nei fogli pubbli*

/

Oigitized by



ci , fembrava non riguardare altri che

il Sig. Cardinale di Rohano, e la Si-

gnora della Motte

t

e in cui avevo
fetnpre penfaco di non avere alcuna

parte

.

Come dunque avrei io potuto,

quando ancora ne avèlli avuta la vo-

lontà , procurarmi la minima relazio-

ne tanto coi Sigv Cardinale di Roha^^

no, quanto colle perfone di fua con-

fidenza! E come avreii avuto quella

volontà
,
quando non potevo dubita-

re che r ifteflb'Sig. Cardinale'di Roba*

no doveva eflTere uno dei. miei Ac-
cufatori

;
quando non potevo dubita-

re, fecondo il mio primo interroga-

torio, che egli .aveva iLpiù grande

intereflè a. follenere, e che fofieneva

in fatti, che io ero la cooperatrlce
,

deirìntrigo, .per; cui pretendeva ede-

re <llato ingannato, che io avevo con-

tribuito?» tendergli il laccio orribi-

le in cui allegava che lì era fatto

cadere».. r/' S • .

' .Se ciò. bada per provare, i

D 4



édue fatti iMa Sig. della

4€y che ,altro potrei addurre in mio
ikvose? A chi potrei ricorrere? Agli

jivvenlmemi incomprenfibili accada*

ti nell’origine di quell’ incomprenli-

jbile aflfane?
‘

Noi harao arrcllate e coftituice

prigioniere la Sig,' della Motte y ed

io, mentre che fi vedono tranquilla-

tncnte fuggire» e fparirc la Carne ete-

ra della della Mottty il .Sig. di

Villette intimo amico dì quell’ ultima,

c rillcflb Sig. della Motte» La loro

foga non è ella una.prova della mia
innocenza,^ Non balla ella per far

pronunziare la mia i aiToluzione? Il

\ì\%»rLenau è quello che ha dato al

S?g. della Motte la Carrozza di vec-

mra, che mi ha condotta da Parigi

a Verla^ies. 1 Cuoi Libri debbono
fame fede» e l’illeflb Sig. Zeaaa, e

U fuo cocchiere poHùno ’dcporhe Jin

mio.faVTOreu O '’i';

In una carrozza della Corte il

Sig., tkiiq Mfftc mi ha ricoodocta da

f a
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^

VerfigUes a Parigi . Ciò c ancke pa&

&cile a verificare.

Se la Sig. della Mette divcnnta.

più fìncera, o piiirtofto forzata ad
eflèrlo, prende in fine il panito .di

confeflare il fatto della fcena nottjjir-

na, c tatti i Tuoi acceflbrj, radfanè

c terminato; ella è la fola rea, ed

altro più non refia, che prommaia-
re la fua condanna.

. Se al contrario la Sig.. della

te continua a negare, come ella ha
latto fin ora, e la fcena notturna»'

e tutti i Cuoi acceflbri, bifogna a2-

meno che ci dica, e ci fpieghi chia-

ramente per qual altra ragione .«Ila

prendefie . una carrozza di vettura,

che dovea condurmi da Parigi a Ver^

fagl'res con fuo marito; per qual al-

tra ragione prendefie una carrozza

della Corte per 'ricondurmi con fuo

marito da Verfaglks. a Parigi. Fin-

ché alla non faprà che rilpondcre a

quelle dimande è-forza, che futìslla-

tvo mie depofiziorii/fpecialmsnre.ai-



Jorchè tutto concorre a provare la

verìrà delli altri fatti, che io le op-

pongo; fopratutto quando è infatti

dimoftrato, che dopo il mio viaggio

di Verfaglres

y

dopo il ritorno della

Sig. della Motte a Parigi ella mi ha
fatto parecchie vifice , e che fono da-

te quefte in larga copia da me re-

fticuite.Che dal mefe di Agofto 1784.
fino a tutto il mele di Settembre noi

ci liamo vedute quali giornalmente ;

che in quello fpazio di tempo ho.

fpedb pranzato a cafa fua tanto a

Parigi

t

come in campagna; finalmen-

te che ella mi ha pagato in più vol-

te la forama di quattromila dugento
felfantotto lire, in vece delle quindi-

ci mila che mi aveva promelìe.

Donna vile, e fuperba, che ve-

nille ad accarezziarmi allorché dove-

vo fervire d’iftromento alla voftra

perfidia; che mi difprezzafte allorché

divenni inutile ai roflri difegni, che
mi odiate ora, che io vi confondo, e

vi fcuopro; fcendece, fcendetc dall'
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altezza del voftro Albero geneal-o^

co, donde voi credete potere abbuut-

tere le leggi, imporre ai loro

ftri, ed inlulrare tutti i voftri infe-

lici coaccufati. Io fono -una Domn»
plebea; ina voi fiete mia uguale, al-

lorché noi (ìamo condotte tutte due
ai piedi della giuftizia delli Uomi-
ni, davanti la quale la nalcita, iil

rango, li onori debbono fparire, co-'

me d’ avanti 1 * eterna Gluftizia," Le
leggi mi autorizzano a interrogarvi,

e vi ordinano di rifpondermi. Afcol-

tate, e rifpondciemi.

Alcuni giorni dopo il 'voflro ri-

forno di.
'

l^erf^g/ìes voi venite verfo

la mezza' notte a trovarmi a ca£k

mia, nella flrada del Giorno, voi, e
voftro marito in carrozza ; e mi
contate una fomma di 400. lire, a

conto di ciò, che mi avevate pro-^

meflb. Primo pagamento.

Un altro giorno, voi venite a
cafa mia lull’imbrunire della fera su

carrozza,- fola coi voftro lacchè, e
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mi pagate fette Luigi in oro, cioè

a dire 1 68. lire. Secondo pagamento.
Un altro giorno vi prefentatc

alla mia porta fempr? in carrozza,

e col voftro lacchè. Voi mi fate di-

mandare. Io fcendo a baflb per par-

larvi nella voftra carrozza i dove era-

no due altre perfone, il Padre

Religiofo Minimo, e un Ufiziale di

Grado maggiore, che io non nomi-

no qui per rifpetto, ma che ho pe-

rò nominato nei miei interrqgatorj.

Io vi domendavo del danaro per un
pagamento di 400. lire, che io do-

vevo fare al Sig. Gentil mio tappez-

ziere per dei mobili , che mi aveva

forniti. Alcuni giorni dopo, il Pa-

dre Loth viene a prendermi per an-

dar con lui da quello tappezziere,

c pagarlo delle 400. lire. Terzo pa^

gamento.
Un altro giorno il Sig. di Vil-

lette voftro amico viene a trovarmi in

carrozza nel mio nuovo appartamen-

to nella flrada di Sant’ Agofino

,
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6ì
e mi conta in voftro nome 300. li-

re • Quarto pagamento.

Finalmente un altro giorno io

ftéflk da voi prevenuta mando il mio
férvitora a cala voftra per ricevere

treiilili lire, che erano tutto ciò,

che voi mi dicefte poter darmi, e

quella fomma la ricévei in tre bi-

glietti di banco di 1000. lire l’uno.

Quinto, ed ultimo pagamento. Som-
ma totale come io l’ho già detto

4Ì68. lire.

Ecco dunque 4268. lire, che io

provo eflèrmi llate pagate dalla Sig.

óeWà , Motte a conto delle 15 mila,

che mi aveva perfonal mente prome^-

fe nel cafo, in cui efeguiflì, ciò che
ella aveva avuto la sfrontataggine

di ordinarmi falfamente in nome del-

< la Regina. Può egli elfervi una pro-

va più convincente, e più forte, e

di tutti i fatti , chè io depongo cón-

tro la Sigj della Motte ^ e di tutti

quelli, che provano la mia inno-

cenza?



Gà non è tutc.o* La Sìg, della

Mittè, che pretende sì arrogantcmerv;'

le, che una Donna della mia condì*

aione non fofle fatta per edere am-;

meda alla fua converfazionej'la Sig.

&tla Motte mi ammette ciò non o-

ftaaxre alla foa converfazione, mi pre-

ferita ad altre ancora, ella viene da
jBer tutto con me, o vuole, che io

irada da per tutto con lei,

L’iftelTo giorno, che li è effet*

loaCQ il pagamento del mio cappez-

»CTev la Sig. 'della Mòtte mi invita

a. pranzo a cafa fua, a cui li trova-

nano , il Padfe Lath, il Sig. di Vii-

itene y. e l’ifleflb- ufiziale di rango fu-

perionre, che era fervico a tavola dal

lino liacchè, e che io non nomino,,

ma che ho nominato come fopra.

Due o tre altre volte la Signo-

ra della Motte m’invita a pranzo a
Parigi colle iftclTc tre perfone, e di,

più un, altro Uiiziale colla Croce di

S, Luigi ÌR petto, che io non nomi-,

no per rifpetto> ma che però ho no-
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minato neirinterrofjatorlo. A uno di

quefti pranzi fi trovò inoltre un Sig.

di Valois

,

che veniva, diceva egli,

a farli riconol’ccce alla Corte.

Dopo uno di quefti pranzi la

Sig. della Motte mi conduftealla Coni-

media Franceje, dove fi rapprefen-

tava il Matrimonio di Figari

.

Erava-

mo quattro in carrozza, la Sig. del-

la Motte y rUfiziale di rango fupe-

riore di cui ho parlato, il Sig. di

Villette, ed io.

Un altra volta ancora il Sig.,

e la Sig. della Motte m’invitano a
pranzo a Ch2iron nella loro cala di

campagna. Vi- erano a tavola l’iftef-

fo Ufiziale di rango fuperiore, il Sig.

di Villette

,

il Padre Loth, e altre per-’

fone, di cui non mi ricordo i nomi,
eccettuato il Sig. Davefne

,

che mi
fi dilfe elTer parente dei Signori della

Motte,

Finalmente un altro giorno per

l’ultima volta i Signori della Motte

ro’ invitano a pranzo nell’ ìfteft'a cala
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campagna, e colle iftefle perfone;

«ccectuato il Sig. Davefie

,

ma vi e-

irant> di più un Cavaliere di Malta
che io non nomino, e il Sig. dell^

Frefìiaye colla fua Spofa, e una ra-

gazrza, che abitava in cafa loro, «.

ì due fratelli di queft^ultima,. che
96nr^''Americani col loro precettore»

c altre perfone, di cui non* mi ricor-

do i nomi. L

• Dopo qùefto pranzo la Sig. del-

la Motte mi conduce colla fua car-

Bozza a cenare a cafa i Signori del-

la Frefnaye coirifteflb Ufiziale fupe-*‘

rf<'>re,. T ideilo Cav. di Malta y il Sig.

di Villette ec.

Tutte le volte, che la Sig. del-

ia Motte è venuta a cafa mia è fta-

la oflervata da tutto il vicinato che

può atteftare della verità.

Tutte le volte che io pranzavo,

in cafa della Sig. della Motte elle mi.

prefentava a tutta la converfazione

come Baronefla àd Oliva. Ella mi da-

va queflo titolo, di cui mi avevano:

deco-



decorato mio malgrado il Sig. e la

Sig. della jMotte, in occafione del mio
viaggio di Verfaglies.

La Sig» della Matte è quella

dunque che mi ha ricercata, che ha
voluto firingere con me T amicizia,

che mi ha ricevuta, che mi ha ac-

carezzata nella fua caia tanto di cam-
pagna, come di città, che mi ha
condotta , in tutte le converfazio

ni di Tua v onofcenza, e che mi ha
pagato delle forame per adempire in

parte alle fue promellè.

Bifogna dunque che ella dichia-

ri la cauta, e il principio di quefla

amicizia , di tante finezze , e dei pa-

gamenti fittimi come fopra

.

Se ella fi ofiina a tacere, e fé

determi nandofi a parlare non- ofi're

delle dichiarazioni fodisfacenci, e plau-

fibili, che indichino, e che provino

un altra caufa, un altro principio

diverfo da quello da me depofio, bi-

fogna che ella fia condannata e che
io fia afibluta»

E
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„ Una Donna mia pari , dice el-

la, non poteva accordare a vo^ la

fua confidenza: giammai non vi ho
facto parte dei miei fegreti , e mai
non vi avrei fatto parte di 'un delit-

to fimile a quello, di cui vengo ac-

cufata, „
Ah! lo credo. Non* era così

fciocca di confeflarlo; e fpiegarmi la

qualità del perfonaggio che voleva

farmi rapprefentare. Io era fra le ma-
ni di troppo abili feduttori, perchè

azzardaflero di fare a me una limile

confidenza, a me fprovveduta di co-

gnizioni ,e di lumi ; a me, ardifco dir-

lo, che balìa, vedere, e afcolcare un
momento per convincerli, che io fo-

no incapace di dire una menzogna,

e più incapace ancora di folìenerla,

fe avelli la difgrazia di dirla.

Quando i miei fedumirv mi a-

veflero lafciato fofpettare il travelìi-

menco, e la profanazione di un no-

me augulìo, di cui ora mi fi accu-

fa , e che io mi folli prefiata alle lo-
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ro indnuazioni ; allora io avrei com-
meflb un attencato , degno delle pe-

ne le più Tevere'.

Ma nò, la mia volontà non vi

ha contribuito. Per reliftere non ave-

vo bifogno nè di tante cognizioni , nè

di tanti lumi. Il timore, il rifpetto,

r onore, Porror del delitto, badava-

no per rendermi, infledibile alle più

grandi infinuazioni. lo avrei fremu-

to, farei venuta di ghiaccio dall’or-

rore, avrei fuggito per Tempre que-

lli indegni profanatori di un nome
facro

.

Rammentatevi il principio^ il

progrellb, e la fine di quèfta cabala

inaudita; efaminate la maniera infi-

diofa con cui è data condotta; il

perfido artifizio con cui è data tra-

mata. Primieramente il folo Sig. del-

la jAotte fi prefenta ai miei occhi;

fotto l’apparenza della civiltà, e dell*

attacco più onedo egii s’introduce

in cafa mia fingendo di prendere in-

cerefife alia mia perfona, e ai miei

E 2
*



affari domeffici: egli g» viene per no-

ve giorni confecticivi. Solamente al-

la fua nona, o decima vilica egli mi
annunzia quella di una Dama, del-

la più gran diflinzione^ e quella Da-

ma, che egli non nomina è la fua

moglie. Ella arriva infatti; mi pro-

pone di fare cofa , che farà mol-

to grata alla Règina: mi moftra per

provare la fua còmmilfione un Por-

tafaglio

t

pieno di lettere, che fuppo-

ne cdèrle Hate indirizzate dalla Re-

gina. Io predo fede a tutte quefte

favole, e mi lafcio condurre a Fcr-

fagfies. La Sig. della Motte fpinge

r audacia, e rim[x>flura fino a dir-

mi, che la Regina è'iftruita, e in-

cantata del mio arrivo. L’illulìone

giunge allora all’ ultimo grado. Quin-

di 1* abboccamento del Parco.

E che ho io facto in queda fce-

na notturna? nulla, che non fia in-

nocente per fe ftedò. Salutata rìlpet-

tofamente da uiruomo, che io non
conofco, li prefenco un fiore, che mi
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fi era prefcritto di darli , fefiaui ,a*I-

durmene U ragione: li dico dtie pa-

role, che mi fi erano fuggerice, c sdi

cui non incendevo il fignificato^

Nè il fiore , nè le parole no»
annunziavano Tidca di un delitto;

e per formare un delitto fon necefr.

farie due cofe,!’ intenzione ed il fatto-

lo noti avevo alcuna intenzione,

poiché ignoravo qnella dei miei fc-

duttori

.

Dovevo credere, e ho credut»
di aver fatta una cofa innocente,

fopratutco quando il giorno dopo ia

Sig. della Motte mi moftra,.e mi leg-

ge un altra lettera, di cui ignoravo

la fallica , come di quella delle pre-

cedenti , e che conteneva li atteflati

della più grande foddisfazione dalia

parte della Regina-

II Sig. Cardinal di Bohan»^ per

difenderfi dall’accufa intentata con-

tro di lui, pretende che egli ftelTò è

venuto in traccia di me nel Parco

di Verfaglìes-^ che fon io quella, a
È 5
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cui egli ha fatta una rirpettofa rive-

renza, perfuafo di vedere la Regina;

finalmente, che io a lui ho parlato.

Potrei limitarmi a domandare
donde egli lo fappia, chi glie l’ab-

bia detto, « dove ne ’ lia la prova:

ma non importa. Io torno a ripeter-

lo. Non so nulla di tutto ciò, che

allega il Sig. Cardinal di Bohano. Io

non avea mai conoCciuto, nè vedu-

to il Sig, Cardinale. I Signori della

Motte non me lo- hanno mai . nomi-
nato, come neppure alcun altro, ri-

guardo alla fcena* notturna

.

* Acculi egli, pure, fe' vuole, la

Sig. della di averlo ingannato,

di averlo 'acciecato fino ai legno di

farli credere, che in quella iftefla

fcena egli li era prefentato alla Jle-

gina, e a lei aveva parlato, mentre

che, fecondo lui,* io ero quella con-

dotta là dalla Sig.- della
;

per

farli quella indegnillìma burla. II Sig.

Cardinal di Bohano faccia pure tutti

li sforzi poilibili per perfuaderlo; io
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vi acconfento; ma non venga ad ac-

cufarmi di elTere io ftata la compli-

ce della Sig. della Motte. Io non ve-,

do qui altra cofa di comune fra il

Sig. Cardinale di Rohano e me, cioè

che malgrado l’enorme diftanza, che

ci fepara nell’ordine fociale, quello

deplorabile affare è riguardo a lui,

come riguardo a me un grande , e

troppo memorabile efempio del pe-

ricolo di quelli, che fono troppo fa-

cili a far delle conofCenze.

Ecco dunque tutto il mio delit-

to. Se conviene che io fa punita;

fe conviene che io lìa la vittima, (1

l'upponga un altro nei miei piedi , e

nelle mie circollanze, e ardifca dir-

mi, che non avrebbe fatto e credu-

to ciò, che io per mia fatale difgra-

aia ho realmente fatto e creduto.

Io avevo tre tellimoni preziolì,

che bifognava interrogare , e che ho
perduti: il Sig. della A/otte, la Ca-
meriera della Sig. della Motte, e il

Sig. di Villette.
,

E 4
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IT Sig. ài Villette era nel Parca

9R mezza notte nel momento delia

ftrenav Egli è TUoino che il Stg. del-

la M>tte v’incontrò: è TUomo» a
«ul il Sig* della Motte dilTè. Ah! ec-

covi’ , lò l’avevo riconofciuro allor-

ché alcuni giorni dopo mi ero tro-

vata con lui a Parigi in cala dei Si-

gnori della Motte, Egli era preferite

aTFa fcena; avea tutto veduto^ tutta

afcoFtatov Era T amico, V irvtimo con-

iidente dei miei fed attori ^ Egli fape-

va tutto. Là nel Parco Iparìfce, li

alloncana, o fi nafconde. Ebbene il

Miniftero fi e data la pena di farmi

correre dietro per uno fpaziodi cir-

ca 200 leghe per arreflarmri , e con-

iturre me prigioniera, benché inno-

'cence iflromento di quello intrigo fa-

ta le-

e

il Sig. di Vittette nor\ èiar-

'recato! (r).- '

/

(i) Egli è flato aneflato a Gi-

nevra, e condotto alla Bafliglia.



|La Cameriera della SIg, della

Motte . ...... io non parlo di

quella» che fi dice cflere attualmen-

te alla BaJltgUa. Quefla è entra al

fervizio della Sig. della Aiotte dopo

r epoca della fccna notturna . lo par-

lo di quella, che aveva la Sig. del-

la Motte in quefi’epoca. Ella mi ha

veduta fino dal primo memento del

mio arrivo a Verfag/ies, dove rin-

contrai in compagnia della fua pa-

drona.
Ella ha veduto fparirc I:. Sig.

della Motte dall’Albergo', lubito do-

po avermi là condotta. Ella mi ha
veduto cenare e dormire ridefia fera

nel medefìmo Albergo. Nel giorno

dopo» ella aveva ^fiifiito alla mia
Toelette, diretta, e preparata dalla

Sig. della Motte, Ella mi,avea vedu-
to pafTare la giornata infieme con i

(iioi padroni» ufei con efli verfb la

mezza notte, mi avea veduto pran-

2cre con loro la mattina fegueme*
« ripartire la fera per Parigi col Sig.
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della Motte, Ebbene! Il miniflero lì

e data la pena di far correre uno
fpazio di circa a dugento leghe per

arredarmi, e condurmi prigioniera,

e queda Cameriera non è arredata?

, Finalmente il Sig. della Motte ,

egli era venuto a cafa mia
nove giorni di feguito per tramare

la grand’opera della feduzione, pro-

gettata da lui, e dalla Tua moglie.

Egli mi avei condotta a cafa la fua

moglie molto più fcaltra di lui per

r ereciizir)ne di un tal progetto. Mi
a\ea condotta da Parigi a Verfaglies,

e ricondotta da Verfaghes a Parigi,

avea tutto veduto, tutto intefo nel

tempo del mio (oggiorno a Verfaglies,

Anzi, che dico! egli avea tutto fac-

to colla fua moglie, oella'aveà tut-

to fatto di concerto con lui- Egli

ini avea condotta al Parco infiemc

con lei, ed avea odervata tutta la

fcena. Con Lui io mi ero ritrovata:

a Lui avevo redituita la lettera mi-

fteriofa, che U mia confufione mi

A
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avea fatta dimenticare. Il SIg. della

Motte fi trova colla fua moglie nel-

la loro cafa di Bar- Sur- Aube allor-

ché fi va ad arredare la Sig. della

Motte. Gl’lfpettori di Polizia vi ar-

rivano fra le otto, e le nove della

mattina. In prefenza del Sig. della

Motte, e nel fuo proprio apparta-

mento, come in quello della fua mo-
glie efii efaininano, e prendono tut-

ti i fogli. Vedono il Sig. della iWo/-

te, che accompagna la fua moglie

fino alla Carrozza. Il Sig. òq\\ 3. Mot-

te

,

che sa molto bene, come la Sig.

della Motte

,

i motivi fegreti di que-

llo arredo prende todo la fuga. Tut-
ti quedi fatti fono confedati dalla

Sig. della Motte nella fua Memoria
flampata. Ebbene! il Minidero fa

fcorrere uno fpazio dì dugento le-

' ghe per arredarmi , e ricondurmi

prigioniera , e il Sig. della Motte
non è arredato ?

«

Qual gran lume quede tre per-

sone , ii Sig. della Motte , la Catne-



rìtra, e il Sig- ài Villette, non i-

V» ebbero darò fopra tutte le circo-.

Hanzf» deir affare! cabale atteftato fa-

rebbero eglino flati forzati di ren-

dere della purità delle mie intenzio-

ni, di mia condotta, e dell’ inno-

cenza di una feena, a cui io m’era

predata! Ebbene , id torno a ripe-

terlo, queflé tre perfóne importanti

non fono àrreflare.

E perchè dunciue il Miniflero

non fi è afficurato ai tutti tre? per-

chè non fono eglino vertuti a fof-

frire i rigori di una dura prigionia,

che a me fi fa provare da più di

fei mefi? perchè non fi fono forzati

a venir come me a rendere un con*

to efatco, e fedele di tutto ciò che

aveano progettato, veduto, fatto, o

intefo^ Mi fi tolgono dunque cetóì i

mezzi di giuflificarmi ? e pérchè cfTì

non fono in mio potere ,• farò dun-

que condannata ! Dove llamó tioi

gran Dio ! A quefta idea bólle il
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trtio fànguè déntri 16 Vertè , e Ìé.

rtiia anima inomdifce . lo^ voglio-

parlare, t redo fodbgata da miei'

fìnghiozzi ; io rtOn ^oflb più prò-,

durre per mia difefa , che dei fc-*

fpiri, dei gemiti, e delle lacrime^ ;

Giò , che non fi è finora ete-

guito , io dimando ota.

,

che fi «fin*

guifca. Ho tutto il ‘diritto di efi-

gerlo : e fe non vedo i tre fuggiti-

vi corhptrire davanti » me fieicon-'

fronti, e che in confeguenza io fio»

ottenga non folo la mia aflòluzione

ma i’ rindennizzairtenti , che reda^
mo, efclamerò con tutta 1’ amanez-

za del mio cuore : o Leggi ! Leggi

del mio Paefe ! augude protettrici

del Cittadino, che fiete voi dive-

nute ^ • >

* Safb io duncJUe ridotta & cre^

dere che in quefto fecolo di lurnci,

che tanto fi vanta delle fue grandi

cognizioni
,
quando dovrebbe piut-

tofto arroflire della Tua orribile cox-

Digitized by Google
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ntzione , ji oomìn» divenuti 4r

minaci fopra.i.^loro diricci, e v loro

doveri refpeccivi fono nel tempo
ifteiTo arrivati ,:* -«un tal grado dì

depravazione, , e di demenza-, .che

non fanno ftabilir delle Leggi
,
pro-

prie a garantire la falute',^ e la li-

«tcezza di?tucti . ^ .

jèij Nò, nò,, io non poflo credere

aidelli empi fidemi, che degradano

la -ragione ,• &; difonorano la macftà

delle Leggi • i •.ihjj ‘.mìo u ^s i

£'" Circondata da. forti «mura, che

mi feparano.dal redo delli uomini ,

rinchiufa in mezzo ad alce corri,

donde io non polTo vedere fuori che

la mia miferia , io accendo colla

più religiofa fiducia la. fentenza

,

che deve decidere della mia forte,

c metter fine a- tutti i miei mali.

Sì , io attendo nella mia carcere

quelle parole di confolazione , e di

pace: ella è cittadina, fia dunque
protetta dalle Leggi : ellai^c innocen-



te, fia dunque aflbluta dai Minifiri

delle Leggi.

Sottoscritto M. N. Le Guayd* Oliva
'' ti

Signori Titon £T Dupuis db Mabcc ,

Relatori

.

Blondel ,
Avvocato .

ViGNAULT DE ViLLABS, Procttràtorc i
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